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Kverneland u-drill con GEOLIFT 
Gestione dell’operatività a fine campo attraverso il segnale GPS 

18.10.2017 Castiglione D/S, Italia  

   
    Gestione automatizzata delle funzioni di fine campo sulla Kverneland u-drill tramite GEOLIFT 

 
 
Attraverso il segnale GPS tutte le funzioni elettroidrauliche della u-drill possono 

essere controllate individualmente tramite GEOLIFT. Questo non facilita solo 

l’operatività, ma ottimizza la deposizione del seme.  

Fino ad oggi non è mai stato possibile gestire contemporaneamente le diverse funzioni di 

semina, da oggi le operazioni di manovra a fondo campo saranno molto più semplici e non si 

perderanno metri di semina e non si sovrapporrà più un seme sull’altro. 

GEOLIFT 

Grazie al nuovo software in combinazione con GEOCONTROL è stato possibile integrare e 

concentrare tutte le funzioni di fondo campo premendo un unico pulsante.  

GEOLIFT gestirà per te ogni singola sezione della macchina provvedendo automaticamente 

al sollevamento o all’abbassamento degli organi lavoranti durante le operazioni di manovra a 

fondo campo.  

La doppia fila di dischi, il packer in gomma utilizzato per il consolidamento del terreno e la 

barra di semina  si escluderanno in questo ordine in ogni operazione di fondo campo ed 

automaticamente invertirà l’ordine alla conseguente ripartenza.  

L’attivazione e la disattivazione del distributore avverranno attraverso un segnale GPS, che 

farà risparmiare all’operatore fino al 5% di seme e ridurrà sensibilmente i tempi di lavoro. 
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*** 

Kverneland è un brand di Kverneland Group 
Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di attrezzature e servizi per l’agricoltura. La grande attenzione all’innovazione e qualità nei processi 
produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma 
assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di 
sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L’offerta di Kverneland Group copre 
tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, 
diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica 
applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.  
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.kvernelandgroup.it  
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Per maggiori informazioni, contattare: 
Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell’Industria 22/a  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)  
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746  
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com  
www.kvernelandgroup.it  

 
Visita il Sito Web  Seguici su Facebook Seguici su  Twitter Guarda i nostril video  
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